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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  8/10/2013 
N° Delibera: 114 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI FORIO QUALE C OMUNE CAPOFILA 
DELL'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELL'ISOLA D'ISCHIA PE R LA REDAZIONE 
DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES ) E PER LA 
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CUI  AL DD 332/2013 D ELLA REGIONE 
CAMPANIA. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi otto del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                   
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO ASSESSORE                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 Premesso che: 

 

- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione 

Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” (allegato e parte integrante della 

presente deliberazione, all. a1 e a2) con lo scopo di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità 

locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% 

entro il 2020.  

 

- Il Patto dei Sindaci prevede che le Amministrazioni comunali europee si dotino attraverso di un 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che individui e programmi nel dettaglio le azioni 

specifiche volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti. 

 

- Attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci e la predisposizione del PAES, l’Amministrazione 

comunale si impegna formalmente a ridurre almeno del 20% le emissioni climalteranti derivate dai 

consumi energetici relativi al proprio territorio di competenza.  

 

- Il PAES comunale dovrà essere predisposto e approvato dalle Amministrazioni comunali entro 12 

mesi dalla deliberazione di adesione al Patto dei Sindaci. 

 

- Il PAES conterrà l’Inventario Base delle Emissioni (IBE), relativo ad uno specifico anno di 

riferimento. Su questo IBE saranno individuati e calcolati gli obiettivi di riduzione. 

 

- Il PAES comunale dovrà essere monitorato e aggiornato con una cadenza non superiore a due anni 

predisponendo specifici Rapporti di attuazione. 

 

- Nell'anno 2012 i Comuni dell'Isola d'Ischia hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa “Patto dei 

Sindaci”  

 

-  l’Asse 3 – Energia – del POR FESR Campania 2007/2013 ha quale obiettivo principale la 

diversificazione dinamica delle fonti di approvvigionamento di energia e la razionalizzazione dei 

consumi attraverso un programma sostenibile che prevede interventi nel settore della produzione 

di energia, del potenziamento delle reti energetiche e dei consumi nonché adeguare e potenziare le 

reti per la produzione e distribuzione di energia proveniente da fonte rinnovabile;  
 

- nell’ambito dell’Asse 3, vengono contemplati l’Obiettivo Operativo 3.1 – Offerta energetica da 

fonte rinnovabile, finalizzato a incrementare la produzione energetica da fonte rinnovabile e da 

cogenerazione distribuita e l’Obiettivo Operativo 3.3 - Contenimento ed efficienza della domanda, 

finalizzato a migliorare l’efficienza energetica e contenere la domanda attraverso l’ottimizzazione 

degli usi finali;  

 

-  tra i beneficiari previsti per le attività afferenti sia l’Obiettivo Operativo 3.1 sia l’Obiettivo 

Operativo  3.3 vi sono i Comuni;  

 

- che con Deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013 la Regione Campania ha approvato il programma 

denominato “ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza energetica della 

Regione Campania”,  dando mandato al Responsabile degli Obiettivi Operativi 3.1, 3.2 e 3.3 del POR 

FESR Campania  2007-2013 di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione al suddetto 

Programma e in particolare di predisporre ed emanare apposite procedure per l’ammissione a 

finanziamento, tra gli altri, di:  



e.1. interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte  

rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei Comuni, a valere sulle risorse del POR FESR 

Campania 2007/2013, O.O. 3.1, azione a), individuando quali beneficiari finali i  Comuni;  

e.2. interventi integrati di adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa del 

Patto dei Sindaci e di efficientamento energetico degli edifici pubblici comunali, capaci di 

adottare un approccio organico alla riqualificazione energetica, a valere sulle risorse del PO 

FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.3, azione a), individuando quali beneficiari finali i 

Comuni;  

 

Valutato che: 

 

- Le amministrazioni Comunali dell'Isola d'Ischia hanno manifestato la volontà, con la sottoscrizione 

del Protocollo d'Intesa per il Patto dei Sindaci dell'Isola d'Ischia nel 2012, di promuovere la 

cooperazione politica e tecnica tra gli Enti per coordinare le politiche e i processi di sviluppo 

sostenibile con particolare riferimento alla mobilità, all'inquinamento atmosferico, 

all'inquinamento acustico, alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dei consumi di 

energia. 

- Le amministrazioni comunali nel predetto Protocollo si sono impegnate a costituirsi in 

un'aggregazione finalizzata alla realizzazione dei politiche di sviluppo sostenibile, rendendo 

disponibili le proprie organizzazioni, i coordinamenti le esperienze e le professionalità attinenti gli 

specifici settori e/o ambiti di competenza. 

- Le amministrazioni comunali dell'Isola d'Ischia hanno riconosciuto il Comune di Forio quale Ente 

Capofila della costituente aggregazione.  

 

Ritenuto di voler partecipare all' ”Avviso Pubblico ai piccoli e medi comuni aventi sede nella Regione 

Campania e le loro forme associative, per la presentazione di istanze per la redazione dei PAES”- Euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni di euro) a valere sull’obiettivo operativo 3.3; approvato con Decreto 

Dirigenziale 332/2013; 

 

Visto il T.U.E.L. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di partecipare al Avviso Pubblico per la presentazione di istanze per la preparazione del PAES, di cui al 

decreto dirigenziale 332/13, attraverso l'aggregazione dei Comuni dell'Isola d'Ischia: Ischia 

Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano d'Ischia; 

 

2. di individuare il Comune di Forio, comune di capofila della costituente aggregazione di Comuni; 
 
3. di impegnarsi a rendere disponibile le proprie organizzazioni, i coordinamenti, le esperienze e le 

professionalità attinenti gli specifici settori secondo quanto si renderà necessario per la redazione del 

PAES; 
 

4. Di incaricare il Responsabile del VIII Settore del Comune di Forio, ing. Giuseppe Di Meglio, 
per gli atti consequenziali 

 
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 



 

 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/10/2013 al 25/10/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7717 del 10/10/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


